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Le fasi del servizio civile



la sede accreditata

REQUISITI
Essere una sede adeguata ad accogliere 
volontari di servizio civile secondo i parametri 
dettati dal dgls 81/2008 (sicurezza nei luoghi 
di lavoro)

DOTAZIONI
Garantire al volontario una postazione fornita 
di strumenti informatici e materiale adeguato

OBBLIGHI
Individuare un referente (OLP) che dovrà 
partecipare alla formazione di 8 ore 
organizzata a livello regionale

La sede di attuazione di Servizio Civile 
è soggetta a ispezioni da parte del 

Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile 



Progetti ed aree d’intervento delle ACLI sul Servizio Civile



Chi è l’OLP - OPERATORE LOCALE DI PROGETTO

• Qualcuno più esperto del volontario, con il quale 
stabilisce un rapporto da “apprendista” a 
“maestro”, dal quale imparerà, sarà seguito, verrà 
accompagnato, acquisirà ciò che gli serve a 
migliorare nel corso dell’anno di servizio.

• E’ dipendente o volontario dell’ente

• Ha capacità e professionalità specifiche inerenti le 
azioni e gli obiettivi del progetto

• E’ presente in sede di attuazione di progetto per 
almeno 10 ore a settimana



Chi è coinvolto?

VOLONTARIO

ENTI DI SERVIZIO 
CIVILE

OLP

Operatore

Locale di

Progetto

Dipartimento della 
gioventù e del 
Servizio Civile 

Nazionale



Chi sono i VOLONTARI del Servizio Civile

• Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro 
domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini 
italiani o i cittadini stranieri regolarmente residenti, 
che, alla data di presentazione della domanda, 
abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato 
il 29°, non abbiano già svolto la medesima 
esperienza anche presso un altro ente e non 
abbiano carichi penali pendenti.

• Sono giovani che decidono volontariamente in 
quale progetto essere inseriti.

• Non sono obiettori di coscienza.

• La durata del loro progetto può variare dagli 8 ai 12 
mesi con una media settimanale di 25 ore



Tempi

• Progettazione prevista tra Dicembre e Febbraio di 
ogni anno

• Uscita graduatorie progetti dopo 180 giorni dalla 
chiusura della progettazione

• Apertura bando dopo circa 20-40 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie progetti definitive

• Selezione dei candidati a partire dall’11esimo 
giorno dopo la chiusura del bando

• Avvio volontari di servizio civile – una volta 
conclusa la fase di selezione a livello nazionale 



Grazie per 
l’attenzione 


